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 COMUNE DI TERNI         DELIBERAZIONE   DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  Premesso che:  

Con nota prot. 1075 del 4.1.2018 l’ASM Terni S.p.A. ha 

rappresentato la propria intenzione di voler fare dono alla città di 

Terni della illuminazione artistica di taluni monumenti cittadini che, 

allo stato attuale, risultano non visibili durante le ore notturne; 

 

L’iniziativa riguarda in particolare l’Edicola Sacra sita in Viale 

Cesare Battisti, il busto di Cornelio Tacito sito in Corso del Popolo, 

la facciata della Chiesa di San Cristoforo sita in Via Angeloni e la 

Composizione di Forme di Umberto Mastroianni sita in Corso 

Tacito; 

 

Con nota prot. 7098 del 16.1.2018 il Comune di Terni, nella persona 

del Responsabile del Procedimento individuato nella persona del 

dott. Federico Nannurelli, ha valutato positivamente il progetto di 

fattibilità delle opere da eseguire ai sensi dell’art. 20 comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016, ed ha comunicato ad ASM Terni S.p.A. che tali 

interventi possono essere inseriti nel Piano di Valorizzazione delle 

Aree di Pregio della Città e che, a tal proposito, doveva essere 

presentato un progetto che in base all’art. 212 della L.R. 1/2015, va 

approvato con deliberazione di Giunta Municipale; 

 

Con nota prot. 34761 del 13.3.2018 l’ASM Terni S.p.A. ha 

trasmesso il progetto richiesto costituito da una relazione tecnica 

illustrativa (contenente le schede con l’immagine visiva “in 

notturna”) ed i dettagli tecnici progettuali per ogni monumento sul 

quale si intende intervenire; 

 

Il progetto è stato verificato e validato dal RUP dott. Federico 

Nannurelli, ai fini dell’approvazione ai sensi dell’art. 212 della L.R. 

1/2015, come attestato in data 03.4.2018; 

 

Per quanto sopra premesso e considerato: 

Visto il parere istruttorio del RUP rilasciato in data 03.4.2018; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 

06.4.2018 dal Dirigente della Direzione Manutenzioni Patrimonio 

Dott. A. Zaccone ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del 

D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di giugno,alle ore  13,30, 
in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario Dott. 
Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune Dott. 
Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto: Approvazione ai sensi 

dell’art. 212 della L.R. 1/2015 del 

progetto di Illuminazione artistica di 

monumenti cittadini (edicola sacra di 

Viale Cesare Battisti, Busto di Cornelio 

Tacito, Facciata della Chiesa di San 

Cristoforo e la Composizione delle 

Forme di Mastroianni).   
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

Visto che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico dell’Ente per cui non è necessario 

il parere di regolarità contabile; 

Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000.    

 

D E L I B E R A  

1. Di approvare l’allegato progetto per l’Illuminazione Artistica dei monumenti cittadini Edicola 

Sacra sita in Viale Cesare Battisti, busto di Cornelio Tacito sito in Corso del Popolo, facciata 

della Chiesa di San Cristoforo sita in Via Angeloni e Composizione di Forme di Umberto 

Mastroianni sita in Corso Tacito, da attuare con oneri e costi interamente a carico di ASM Terni 

S.p.A.; 

2. Di autorizzare il Dirigente alla stipula della convenzione con ASM Terni, ai sensi dell’art. 20 

del D.Lgs. 50/206;  

3. Di dare atto che l’intervento verrà realizzato da ASM Terni a sua totale cura e spese, fermo 

restando il rispetto dell’art. 80 del D. Lgs. 50/206 (“motivi di esclusione”); 

4. Di dare atto che il presente intervento si configura come atto di pura liberalità e privo di finalità 

promozionali, per cui non si applica la normativa regolamentare sulle sponsorizzazioni;  

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 

4 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000. 
****************** 
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